
 
Avviso di selezione docenti Progetto FAMI 2014-2020  

 

 

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 

Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  - Tel. 0587/52680 
 email: piic837006@istruzione.it   pec : piic837006@pec.istruzione.it  

  sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 
 Codice fiscale: 81004200507 – Codice Meccanografico: PIIC837006 – Codice Univoco Ufficio: UFHIVJ 

 

 

            
 

   
 
 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione docenti Progetto FAMI 2014-2020 - 
“Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’istruzione ALI – MSNA 2° 
Volo”  
(Avviso ALI MSNA - 2°VOLO n. 1894 del 18 ottobre 2021 
 

 

 
USR Toscana – Ufficio X – Ambito 

PISA 

Docenti interni I.C.Gandhi  

Pontedera 

Docenti delle istituzioni scolastiche 
della Provincia di Pisa 

 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Civello 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 art.7 comma 6 e 6 bis; 

VISTO il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5; 

VISTO l’Avviso pubblico nota prot. n. 1894 del 18 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, concernente 
un finanziamento a valere sulle Misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
per l’attuazione del progetto denominato “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'istruzione ALI-
MSNA 2° Volo”; 

VISTA l’adesione al progetto in rete - Avviso n. 1894 del 18 ottobre 2021- manifestata dagli Istituti IPSAR 
G. MATTEOTTI di Pisa, I.C. GANDHI di Pontedera, ITI G. MARCONI di Pontedera, e dalle 
Associazioni CRED VALDERA, ASSOCIAZIONE CULTURA E SOLIDALE CRESCERE INSIEME, 

COOPERATIVA ARNERA, ASSOCIAZIONE TAVOLA DELLA PACE, per lo sviluppo di azioni 
educative e didattiche a favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), come risulta dalla 
candidatura inviata al Ministero in data 8/11/2022 – Prot. 11394; 

VISTO il Decreto Direttoriale 2492 del 09.12.2021 con cui è stata approvata la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento, di cui all’Avviso pubblico emanato con Nota 
AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0001894.18.10.2021, con il quale l’I.P.S.I.A. 
A. PACINOTTI è stato individuato come destinatario di un finanziamento di € 16.207,23 € per il supporto 
a studenti stranieri minori non accompagnati, comunicata con Decreto del Ministero dell’Istruzione 
R0002492 del 9/12/2021 prot. n. 495 del 13/01/2022; 

VISTA la Convenzione firmata con il Ministero da questo Istituto in data 4/02/2022 – Prot. n. 3591. 
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PRESO ATTO della necessità di reperire, prioritariamente all’interno dell’Istituto, docenti dotati dei requisiti 
richiesti per la realizzazione del progetto; 

DECRETA 
 

1 - L’apertura di una selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali di docenza al fine 
di realizzare il Progetto “ALI-MSNA 2° Volo” Alfabetizzazione Linguistica e sostegno ai percorsi di 
apprendimento - accesso all'istruzione Progetto ALI-MSNA 2° Volo - Avviso n. 1894 del 18 ottobre 2021; 

 

Il presente Avviso, è rivolto in prima istanza ai docenti interni all’istituzione scolastica e in seconda istanza 
a docenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa, ed è finalizzato alla formazione di una 
graduatoria da cui attingere per attività di supporto, tutoraggio e docenza a studenti dell’Istituto Comprensivo 
Gandhi minori stranieri non accompagnati (MSNA). 

 

Le attività di supporto sono a favore di uno studente beneficiario, già individuato, con attività singole o 
per piccoli gruppi.  

Per ogni beneficiario sono erogabili: 

• 10 ore per la predisposizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP), retribuite € 23,23/ora, 
comprensive di ogni onere (lordo Stato); 

• 40 ore di attività formative e di affiancamento all’apprendimento, retribuite € 46,45/ora, comprensive di 
ogni onere (lordo Stato); 

• 8 ore di Attività di tutoring in aula, retribuite € 30,00/ora, comprensive di ogni onere (lordo Stato). 
Ogni prestazione è da rendere presso la sede dell’I.C. Gandhi di Pontedera, in orario mattutino o pomeridiano, 
secondo le esigenze dello studente e dell'organizzazione didattica. 

 

2 - Soggetti ammessi alla selezione 
 

Possono partecipare alla selezione: 

Docenti di ruolo ovvero i docenti titolari di supplenze annuali o al 30 giugno appartenenti alle seguenti 
classi di concorso: 

A 022 
A 028 
AB25 
A060 
 

Per attività di TUTORING possono partecipare anche docenti di altre classi di concorso con esperienza 
documentata di almeno tre anni nell’insegnamento, maturata presso questo Istituto Professionale o CPIA. 

 

3 - Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze 
La selezione e la costituzione in graduatoria dei docenti verrà fatta secondo i seguenti criteri 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

ESPERIENZE 
PREGRESSE 

 
✔ Esperienze di insegnamento Italiano L2 

Per ogni esperienza 2 punti fino a 
un massimo di 20 punti. 

✔Esperienza di insegnamento Italiano L2 presso l’Istituto Gandhi 
o presso altro Istituto Comprensivo 

 
 

Per ogni esperienza 3 punti fino a 
un massimo di 30 punti. 

 
✔ Esperienze di insegnamento agli studenti stranieri 

neoarrivati (NAI) in progetti laboratoriali extrascolastici 

 
Per ogni esperienza 2 punti fino a 
un massimo di 20 punti. 

✔ Esperienze di insegnamento agli studenti stranieri 
neoarrivati (NAI) in laboratori extrascolastici presso 
l’Istituto Gandhi o presso altro Istituto Comprensivo 

 
 

Per ogni esperienza 3 punti fino a 
un massimo di 30 punti. 

 
✔ Esperienza di TUTOR agli studenti stranieri neoarrivati 

(NAI) in progetti laboratoriali extrascolastici 

 
Per ogni esperienza 2 punti fino a 
un massimo di 20 punti. 

✔ Esperienza di TUTOR agli studenti stranieri neoarrivati 
(NAI) in progetti laboratoriali extrascolastici presso 
l’Istituto Gandhi o presso altro Istituto Comprensivo 

 
 

Per ogni esperienza 3 punti fino a 
un massimo di 30 punti. 

FORMAZIONE 

✔ Certificazione DITALS 10 punti 

✔ Corso Certificato DITALS - Formazione glottodidattica 5 punti 

 
 
✔ Corsi di formazione per l’insegnamento di Italiano L2 

Per ogni corso di formazione 2 
punti fino a un massimo di 10 
punti. 

 

4 - Modalità e tempi di presentazione della domanda 
La domanda per l’inserimento in graduatoria si presenta per via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
ministeriale dell’istituto comprensivo PIIC837006@ISTRUZIONE.IT utilizzando il modello in allegato al 
presente Avviso ed unendovi la scansione di un documento di identità ed il CV in formato europeo. 
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “SELEZIONE DOCENTI - TUTOR PROGETTO ALI-
MSNA” Il termine per la presentazione delle domande scade lunedì 11/04/2022 
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5 - Modalità e tempi di formazione della graduatoria 
La graduatoria verrà formata da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico e composta da un 
Assistente Amministrativo e dal referente del progetto Ins. RUSSANO MIMMA, e sarà pubblicata entro il 
giorno 15 aprile 2022; diverrà definitiva trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi.  

La graduatoria resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Le proposte avverranno tenendo conto del punteggio 
ottenuto e delle disponibilità dichiarate in sede di presentazione della domanda. 

  
6 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Vito Civello.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101 del 10/08/2018, e del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 il trattamento dei dati riguarderà unicamente le finalità 
relative alla gestione dell'Avviso per corsi di alfabetizzazione e personalizzazione dei percorsi per stranieri non 
accompagnati; il conferimento dei dati personali richiesto è necessario per la gestione dell’Avviso, la 
costituzione della graduatoria e la sua pubblicazione.  

Il trattamento è svolto prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici;  

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo M. K. Gandhi di Pontedera 

 

Si allega il modello della domanda in formato word. 

 
 

 
Pontedera li 04 aprile 2022 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi”  
Pontedera 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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           Al Dirigente Scolastico I. C. Gandhi di Pontedera 
Piic837006@ISTRUZIONE.IT 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso per docenze e tutoraggio PROGETTO ALI  MSNA - 2°VOLO 
Il/La sottoscritto/a _______________________________  nato/a a _________________ il ______________ C.F. 

________________________email ______________________________ telefono _________________ 
chiede di partecipare alla selezione per azioni formative sul Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso 

all'Istruzione ALI-MSNA 2° Volo” 
A tal fine dichiara: 

a) di essere o essere stato/a docente a tempo determinato/indeterminato di questo o altri istituti comprensivi n. anni 

____ 
 

b) di essere in possesso dei seguenti titoli specifici per l’insegnamento agli stranieri: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

c) di aver svolto corsi di Italiano L2 per stranieri per n. anni ___ presso i seguenti Istituti Scolastici o CPIA: 

___________________________ a.s.______________ 
___________________________ a.s.______________ 
___________________________ a.s.______________ 

d) di essere disponibile a svolgere attività 

• di docenza 

• di tutoraggio 
e) di essere disponibile a svolgere attività di docenza/tutoraggio nei seguenti giorni e orari: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

mattino       

pomeriggio       
 (inserire l’orario nella casella corrispondente) 
f) di allegare alla presente dichiarazione scansione di un documento di identità. 

g) CV formato europeo 
Classe di concorso: A22 ___  A 028___AB25___A060___ 
Luogo, data ______________________  Firma 

________________________________ 
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